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La pillola anticoncezionale 
compie 50 anni. Nel corso degli 

anni, è stata migliorata offrendo benefici 
aggiuntivi in termini di benessere, risolvendo alcuni 

disturbi femminili molto diffusi. Le pillole con componenti naturali rispondono 
alle esigenze delle donne: offrendo non solo un'elevata efficacia unita a 
una buona tollerabilità, ma anche determinando un flusso più breve e più 
leggero, rispettando i parametri lipidici, della coagulazione e del metabo-
lismo glucidico.
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L’Arte,
La Passione per il bello

La pittura a mano con tecniche fiorentine



na sciarpa di cachemire, un gatto sulle ginocchia, un 
abbraccio morbido e caldo che ci faccia sentire 
serene e protette. Anche se mille impegni non ci 
permettono di indugiare a lungo tra le pareti di casa, 

la stagione fredda è comunque un’occasione per prendersi cura di 
sé con gesti quotidiani piacevolmente rassicuranti. 
Nell’intimo la stagione fredda fa rinascere il desiderio di tenerezze, 
di una carezza in più. 

Nell’intimo Chilly risponde con la linea Chilly Delicato Formu-
la Lenitiva in versione Detergente e Salviettine, due prodotti 
dedicati a chi predilige delicatezza e sensibilità, due alleati soft, 
catterizzati dal colore rosa tenue delle confezioni, eppure 
estremamente efficaci nel garantire benessere 24 ore su 24. 
Nata dall’esperienza Chilly e da una profonda conoscenza delle 
esigenze delle donne maturata in 80 anni di ricerca, approvata 
dall’Associazione Ginecologi A. Gi. Co., la linea Chilly Delica-
to Formula Lenitiva è studiata per pelli e mucose sensibili ed è 
capace di donare una piacevole sensazione di sollievo anche in 
caso di arrossamenti o irritazioni. 

E’ INVERNO:
torna la voglia
di intimità
e dolcezza

Arricchito con estratti di Aloe e Hamamelis, preziosi ingredienti 
dalle proprietà calmanti, il Detergente Intimo Delicato Formu-
la Lenitiva aiuta ad alleviare gli inconvenienti di piccoli stress 
che possono essere causati da abiti attillati, assorbenti esterni, 
rapporti sessuali.
A pH5, senza sapone e ipoallergenico*, rispetta il naturale equili-
brio fisiologico delle mucose. Test clinici dimostrano ottima 
tollerabilità ed efficacia lenitiva**.

Stessa protezione ma in formato pret-a-porter con le Salviettine 
Intime Chilly Pocket Delicato Formula Lenitiva: realizzate in 
soffice tessuto biodegradabile al 100%, gettabili nel water, 
permettono di poter contare sui benifici degli estratti naturali e di 
un intimo benessere in ogni momento della giornata. 
Basta estrarre dalla confezione compatta e discreta una salvietti-
na per sentirsi a posto ovunque, un piccolo gesto segreto per 
affrontare un inverno dal confort garantito. 

* Formulato per ridurre al minimo il rischio di allergie
**Test di tollerabilità in uso sotto controllo ginecologico

Focus igiene intima

u

Due idee CHILLY
per sentirsi intimamente OK

in collaborazione con Chilly

oft e Sensitive per sentirsi intimamente sicure:
Tutte le Salviettine Intime Chilly Pocket Delicato 
Formula Lenitiva sono sviluppate in tessuto biode-
gradabile e quindi gettabili nel WC (attenzione: non 

gettare più di 2 salviettine contemporaneamente nel WC). 
Sono“Soft e Sensitive” Soft per la loro morbidezza e 
l’irresistibile materiale “Soft touch” della confezione. Sensitive 
per la speciale formula extra dolce che rispetta il pH fisiologico 
della pelle e garantisce alta tollerabilità per le parti intime. 
Senza parabeni, senza alcool e senza coloranti, la formulazione 
delle Salviettine Intime Chilly Pocket rispetta il pH fisiologico 

della pelle e dona freschezza a lungo contrastando i cattivi odori, 
per farti sentire sicura in qualsiasi occasione. Dotate del comodo 
pack apri e chiudi che mantiene le salviettine fresche ed imbevu-
te per conservare la loro qualità dalla prima all’ultima salviettina.

“Aloe e Hamamelis” per sentirsi intimamente protette:
Il Detergente Intimo Delicato Formula Lenitiva è particolar-
mente indicato per tutte le donne con pelli e mucose sensibili in 
quanto deterge con la massima delicatezza le parti intime e dona 
una piacevole sensazione di sollievo grazie anche alla formula 
arricchita con Aloe ed Hamamelis.

s

16



na sciarpa di cachemire, un gatto sulle ginocchia, un 
abbraccio morbido e caldo che ci faccia sentire 
serene e protette. Anche se mille impegni non ci 
permettono di indugiare a lungo tra le pareti di casa, 

la stagione fredda è comunque un’occasione per prendersi cura di 
sé con gesti quotidiani piacevolmente rassicuranti. 
Nell’intimo la stagione fredda fa rinascere il desiderio di tenerezze, 
di una carezza in più. 

Nell’intimo Chilly risponde con la linea Chilly Delicato Formu-
la Lenitiva in versione Detergente e Salviettine, due prodotti 
dedicati a chi predilige delicatezza e sensibilità, due alleati soft, 
catterizzati dal colore rosa tenue delle confezioni, eppure 
estremamente efficaci nel garantire benessere 24 ore su 24. 
Nata dall’esperienza Chilly e da una profonda conoscenza delle 
esigenze delle donne maturata in 80 anni di ricerca, approvata 
dall’Associazione Ginecologi A. Gi. Co., la linea Chilly Delica-
to Formula Lenitiva è studiata per pelli e mucose sensibili ed è 
capace di donare una piacevole sensazione di sollievo anche in 
caso di arrossamenti o irritazioni. 

E’ INVERNO:
torna la voglia
di intimità
e dolcezza

Arricchito con estratti di Aloe e Hamamelis, preziosi ingredienti 
dalle proprietà calmanti, il Detergente Intimo Delicato Formu-
la Lenitiva aiuta ad alleviare gli inconvenienti di piccoli stress 
che possono essere causati da abiti attillati, assorbenti esterni, 
rapporti sessuali.
A pH5, senza sapone e ipoallergenico*, rispetta il naturale equili-
brio fisiologico delle mucose. Test clinici dimostrano ottima 
tollerabilità ed efficacia lenitiva**.

Stessa protezione ma in formato pret-a-porter con le Salviettine 
Intime Chilly Pocket Delicato Formula Lenitiva: realizzate in 
soffice tessuto biodegradabile al 100%, gettabili nel water, 
permettono di poter contare sui benifici degli estratti naturali e di 
un intimo benessere in ogni momento della giornata. 
Basta estrarre dalla confezione compatta e discreta una salvietti-
na per sentirsi a posto ovunque, un piccolo gesto segreto per 
affrontare un inverno dal confort garantito. 

* Formulato per ridurre al minimo il rischio di allergie
**Test di tollerabilità in uso sotto controllo ginecologico

Focus igiene intima

u

Due idee CHILLY
per sentirsi intimamente OK

in collaborazione con Chilly

oft e Sensitive per sentirsi intimamente sicure:
Tutte le Salviettine Intime Chilly Pocket Delicato 
Formula Lenitiva sono sviluppate in tessuto biode-
gradabile e quindi gettabili nel WC (attenzione: non 

gettare più di 2 salviettine contemporaneamente nel WC). 
Sono“Soft e Sensitive” Soft per la loro morbidezza e 
l’irresistibile materiale “Soft touch” della confezione. Sensitive 
per la speciale formula extra dolce che rispetta il pH fisiologico 
della pelle e garantisce alta tollerabilità per le parti intime. 
Senza parabeni, senza alcool e senza coloranti, la formulazione 
delle Salviettine Intime Chilly Pocket rispetta il pH fisiologico 

della pelle e dona freschezza a lungo contrastando i cattivi odori, 
per farti sentire sicura in qualsiasi occasione. Dotate del comodo 
pack apri e chiudi che mantiene le salviettine fresche ed imbevu-
te per conservare la loro qualità dalla prima all’ultima salviettina.

“Aloe e Hamamelis” per sentirsi intimamente protette:
Il Detergente Intimo Delicato Formula Lenitiva è particolar-
mente indicato per tutte le donne con pelli e mucose sensibili in 
quanto deterge con la massima delicatezza le parti intime e dona 
una piacevole sensazione di sollievo grazie anche alla formula 
arricchita con Aloe ed Hamamelis.

s

17









21









25









Dal disturbo alla disforia



PRUNETI  | Via dell’Oliveto, 24 | 50022 San Polo in Chianti (FI)| Tel  : 055.8555091 | E-mail: info@pruneti.it | www.pruneti.it 
PRESS INFORMATION: Chiara Tommasoli  |  E-mail: press@pruneti.it | Te l  :  +39 3334239564 

 
PRESS 2015 



PRUNETI  | Via dell’Oliveto, 24 | 50022 San Polo in Chianti (FI)| Tel  : 055.8555091 | E-mail: info@pruneti.it | www.pruneti.it 
PRESS INFORMATION: Chiara Tommasoli  |  E-mail: press@pruneti.it | Te l  :  +39 3334239564 

 
PRESS 2015 

MedicinaMedicina

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA

ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA

ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA

ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA

ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA

ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA

ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA

ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA ALLERGIA

ALLER

ALLER

ALLER

ALLER

ALLER

ALLER

ALLER

ALLER





Tutto ciò che devi sapere sui metodi contraccettivi ormonali combinati a regime esteso



Dune Isole





LONDRA
NON È MAI STATA 

COSÌ VICINA

TORRE MULTIMEDIALE 
“TELEPHONE”

PER PORTARE LO STILE 
BRITISH A CASA TUA !

• STAZIONE 2.1

• 40W RMS

• BLUETOOTH®

• PORTA USB E LETTORE SCHEDE SD (MP3)

• CARICATORE USB

• RADIO FM

• DISPLAY LED

• CONNESSIONE AUX IN 3.5MM

www.bigbeninteractive.it

 facebook.com/bigbeninteractive
 twitter.com/bigben_italia


























